
 

 

 

LABORATORI DIDATTICO-CREATIVI CON ETA BETA 
 

ATTIVITA’ 
Laboratori creativi a tema  
 
NUMERO DEGLI INTERVENTI 
25 laboratori creativi a tema svolti a 
scuola  

 
AMBITO/I DI INTERVENTO  
Economia circolare, raccolta 
differenziata, riciclo dei rifiuti, 
contenimento degli sprechi, 
sostenibilità ambientale, rispetto delle 
risorse del Pianeta.  

 
STRUMENTO/I 
Educatore + strumenti e materiale di 
recupero messo a disposizione dal 
partner. 

 
DESTINATARI 
III, IV e V classe della scuola primaria e 
I classe della scuola media. 

 

 
 

METODOLOGIE  
Il laboratorio si svolgerà a scuola con 
la classe, che si sarà prenotata sul 
portale. Sarà gestita da educatori che 
guideranno i bambini, attraverso il 
racconto, a creare dei soggetti con il 
materiale di recupero messo a 
disposizione, individualmente e in 
gruppo. Le creazioni saranno stimolate 
in base al tema trattato e saranno poi 
lasciate, a termine dell’attività, presso  

la scuola come segno dell’esperienza  
vissuta. Il laboratori si svolgeranno 
nell’intento di stimolare i ragazzi a fare 
esperienze e a familiarizzare con 

attività artistico-artigianali, con una 
particolare attenzione agli aspetti di 
sostenibilità ambientale. 

 
OUTPUT/OBIETTIVI 
QUANTITATIVI E QUALITATIVI  
1) Assimilare nozioni in ottemperanza 
agli obiettivi dell’Agenda 2030: 
l’importanza di un’agricoltura 
sostenibile, che tenga conto della 
stagionalità, che si impegna a limitare 
le emissioni di C02 e gli sprechi 
alimentari; 
2) Contribuire al benessere dei 
bambini ma anche a quello del 
pianeta, suggerendo comportamenti 
virtuosi; 
3) Coinvolgere i bambini con 
un’esperienza diretta e manuale nel 
creare per esprimere la loro fantasia 
ed acquisire capacità manuali. 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI  
 



 

 

 

Sarà possibile esprimere un riscontro 
con un form, distribuito tramite il 
portale, che l’insegnante/educatore 
potrà compilare e consegnare, al fine 
di condividere il vissuto dei bambini 
coinvolti in un’ottica di miglioramento 
continuo. 
 
 

PARTNER 
 
 

 
 
 
 

La Cooperativa Sociale Eta Beta è stata 
fondata nel 1992 come associazione 
fra artisti impegnati nella ricerca e 
nella sperimentazione di materiali, con 
particolare attenzione al sociale.  
Eta Beta collabora con enti pubblici e 
privati per favorire socializzazione ed 
inclusione sociale e si rivolge 
principalmente a persone in situazioni 
di fragilità o marginalità sociale, dando 
centralità al lavoro come strumento 
essenziale per la dignità della persona.  
I segmenti in cui svolge la propria 

attività sono educazione, salute, 
sostenibilità ambientale. 
 

 
 

 

 


